REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 225 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

VIncA progetto – Art. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 e s.m.i. - Intervento “Consolidamento blocchi
in località Calusetto in seguito alla colata detritica del 07.06.2018 sul conoide del rio
Baccias/Reforno e Comba delle Foglie – cod.intervento TO_A18_534_18_42” Screening di
valutazione di incidenza rispetto alla ZSC IT1110030 “Oasi Xerotermiche della Val di Susa –
Orrido di Chianocco”

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente (istruttore
Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);
Premesso che:
Il Comune di Bussoleno in data 21.07.2020 prot. 2452 ha presentato a questo Ente la scheda-guida di valutazione
dell’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza del progetto inerente l’intervento di consolidamento
di alcuni blocchi siti in località Calusetto, nel territorio del Comune suddetto;
L’intervento in progetto ricade all’interno della ZSC “Oasi xerotermiche della Val di Susa- Orrido di Foresto”
(codice IT 1110030), individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura
2000 ed affidata in gestione in deroga all’Ente delle aree protette delle Alpi Cozie;
Il presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla valutazione di incidenza, art. 5 del DPR
357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
Esaminata la documentazione progettuale redatta a livello di screening dal Dr. Geol. Ceccucci Massimo di Susa
per conto del Comune di Bussoleno costituita dalla relazione tecnico-illustrativa e di calcolo, da cui si evince che
sono in programma opere di stabilizzazione di alcuni massi sul versante in prossimità del Rio Moletta ed a monte
di due fabbricati ubicati in via Calusetto;

Rilevato che l’intervento è stato inserito nell’ordinanza commissariale n.8/A18.000/534 del 18/03/2020 del
Presidente della Regione Piemonte in seguito agli eventi meteorologici verificatisi il giorno 07/06/2018 nei territori
di Bussoleno, Chianocco e Mompantero;
Considerato che la relazione progettuale prevede i lavori così riassunti:
Area Rio Moletta – Via Calusetto:
ZSC IT1110030 “Oasi xerotermiche – Orrido di Chianocco”
Altimetria di intervento: quota 550 – 600 m slm
Stato attuale: porzione basale di versante in cui affiorano elementi rocciosi di dimensioni eterogenee, fra cui una
ventina di massi valutati in condizioni di potenziale instabilità; ai blocchi individuati in progetto con i numeri 4,7,10
e 11 è stata assegnata una maggior classe di pericolosità mentre per quelli identificati con i numeri 8, 9, 14 e 15 è
stato attribuito un grado significativo;
Accesso: non è prevista la realizzazione di nuova viabilità di cantiere
Ambiente: prateria con affioramenti rocciosi e rari cespugli cresciuti a seguito degli incendi dell’autunno 2017;
nella cartografia del Piano di Gestione in corso di approvazione la parte est dell'intervento ricade in habitat
prioritario 6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche, mentre la parte a ovest è classificata in
corileto/frassineto d'invasione
Opere previste:
- blocco 4: demolizione del blocco previa chiodatura preliminare di fissaggio
- blocco 7: realizzazione sperone di sostegno in cls e legatura con funi ed ancoraggi in acciaio infissi nel
sottosuolo
- blocco 8: chiodatura al pendio con ancoraggi
- blocco 9: demolizione
- blocco 10: ancoraggio con funi, ricollocamento controllato, placcaggio o demolizione
- blocchi 11 e 12: ancoraggio con barre metalliche e legatura con funi di acciaio
- blocchi 13 e 15: placcaggio tramite chiodi in acciaio e demolizione controllata
- blocco 14: legatura con funi di acciaio fissate con barre di ancoraggio solidali al terreno;
Mezzi d’opera ed attrezzature impiegati: utilizzo dell’elicottero (previsti due sorvoli) per trasporto materiali; impiego
di perforatrici e tassellatori
Durata intervento: 25 giorni
Rilevato che la zona risulta interessante sia per la presenza dell’habitat 6240 nonchè dal punto di vista
paesaggistico e che i documenti progettuali non riportavano indicazioni circa la valutazione di soluzioni alternative
rispetto alle opere previste sui singoli massi, per cui si è ritenuto opportuno richiedere informazioni integrative con
la nota prot.n. 2600 del 03.08.2020, anche in considerazione che trattasi di un primo lotto di intervento in quanto
sono previste successive fasi per la stabilizzazione dei rimanenti massi considerati potenzialmente instabili;
Esaminate le integrazioni acquisite al protocollo in data 10.08.2020 al n. 2687, in cui viene specificato quanto
segue:
- la soluzione alternativa della posa di una rete paramassi alla base del versante non risulta attualmente
realizzabile per carenza di fondi a disposizione e pertanto si è optato per l’intervento su ciascun blocco instabile;
- gli interventi previsti non possono considerarsi completamente risolutivi ma sono finalizzati ad ottenere un
immediato miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi;
- gli effetti sulla cotica erbosa nell’habitat prioritario 6240* sono limitati alle operazioni di realizzazione dei fori per il
posizionamento degli ancoraggi e di iniezione della malta di fissaggio degli ancoraggi, da eseguire manualmente;
per la messa in sicurezza del blocco n. 7 è prevista l’occupazione di una superficie di alcuni mq attualmente priva
di copertura vegetale;
- la stabilizzazione può ritenersi attività definitiva senza la necessità di procedere alla demolizione dei blocchi per i
massi 10 - 13 - 14 – 15 mentre è confermata la demolizione dei blocchi 4 e 9 (ulteriore specifica del progettista);
Richiamate le misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate dalla
Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014, come modificate dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014,
D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016;
Richiamate inoltre le misure di conservazione sito specifiche relative alla ZSC IT1110030 – Oasi xerotermiche
della Val Susa – Orrido di Chianocco, approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017;

Visti i contenuti del Piano di gestione della ZSC adottato con Decreto del Presidente dell’Ente n. 28 del
28.10.2019;
Considerato che sulla base dell’istruttoria compiuta e di quanto specificato dal proponente si può rilevare quanto
segue:
 il progetto proposto risulta finalizzato alla riduzione del rischio di crollo degli elementi rocciosi instabili siti
sul versante a ridosso di un fabbricato residenziale;
 l’intervento è stato inserito nell’ordinanza commissariale n.8/A18.000/534 del 18/03/2020 del Presidente
della Regione Piemonte in seguito agli eventi meteorologici verificatisi il giorno 07/06/2018 nei territori di
Bussoleno, Chianocco e Mompantero;
 l’art. 9 delle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110030 cita fra i divieti, al comma 1
lett.a) “le lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica
permanente…”; le operazioni inerenti il posizionamento degli ancoraggi comportano minimi impatti sulla
cotica erbosa mentre una più rilevante incidenza potrebbe essere determinata dagli accessi ai siti di
intervento e dall’organizzazione del cantiere ma a tal riguardo si rileva che l’area di intervento è stata
interessata dagli incendi dell’autunno 2017 e gli eventi suddetti hanno compromesso il soprassuolo e
modificato la copertura vegetativa anche dell’habitat prioritario 6240* interessato da una parte delle
lavorazioni in progetto;
 nella zona non è segnalata la presenza di specie faunistiche e vegetali soggette a specifica tutela;
 il disturbo arrecato all’avifauna locale durante il periodo di nidificazione può essere determinato
dall’aumento dei livelli sonori generato dall’utilizzo delle attrezzature utilizzate per le perforazioni; per
limitare tale effetto è opportuno prevedere la sospensione dei lavori nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno;
 nelle integrazioni trasmesse all’Ente Parco viene specificato che le iniezioni di malta cementizia per il
bloccaggio degli ancoraggi verrà eseguita manualmente a gravità, senza l’impiego di pompe, al fine di
eliminare la possibilità di sversamento delle miscele sul terreno;
 nel suddetto documento è altresì indicato che la realizzazione dello sperone in c.a. alla base del blocco n.
7 interessa un settore che non presenta copertura vegetativa ma terreno nudo su cui si accumula il
materiale franato dalla dorsale in conglomerato morenico;
 è prevista l’effettuazione di due sorvoli con elicottero per il trasporto di materiale;
Rilevato che allo stato attuale, nelle aree oggetto di intervento non sussistono elementi specifici che possano
determinare l’assoggettamento ad un’ulteriore fase di Valutazione di Incidenza del progetto in esame;
Stabilito che:
- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto riportato nell’elaborato denominato “Relazione tecnicoillustrativa e di calcolo” e nelle integrazioni di cui alla lettera prot.n. 2687 del 10.08.2020, in particolare per quanto
concerne le modalità di realizzazione degli ancoraggi ed il mantenimento dei massi di cui può essere comprovato
un grado di stabilità tale da non rendere obbligatoria la loro demolizione (blocchi n. 10-13-14-15 come dalle
indicazioni del progettista);
- per limitare il disturbo arrecato all’avifauna locale durante il periodo di nidificazione è opportuno prevedere la
sospensione dei lavori nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno;
- per contenere gli effetti dell’intervento sull’habitat prioritario 6240* si richiede di limitare il calpestio allo stretto
necessario per l’accesso ai singoli massi e l’ingombro del suolo al minimo indispensabile per l’esecuzione alle
operazioni di posa degli ancoraggi e di stabilizzazione, così come indicato nelle integrazioni depositate presso
l’Ente Parco, nonché di eseguire le iniezioni di malta cementizia a bloccaggio degli ancoraggi con la modalità
indicata nelle integrazioni depositate presso l’Ente Parco (prot.n. 8399 del 10.08.2020 del Comune di Bussoleno –
prot. Ente Parco n. 2687 del 10.08.2020);
- sempre per la tutela dell’habitat 6240* si ritiene opportuno richiede l’adozione di adeguate cautele e protezioni
(ad es. teli plastici o soluzioni equivalenti) per evitare colature di malta cementizia durante la realizzazione dello
sperone in c.a. alla base del masso n. 7;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni;
- si dovrà dare comunicazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio degli interventi e della conclusione dei
medesimi tramite comunicazione scritta inviata all’indirizzo segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it;

- si dovranno comunicare preliminarmente le date dei sorvoli con elicottero alla segreteria dell’Ente Parco,
all’indirizzo sopra indicato, nonchè al Responsabile dell’Area di vigilanza settore Val Susa del Parco Orsiera
Rocciavrè;
Ritenuto che il progetto in esame possa essere compatibile con le norme vigenti nella ZSC “Oasi xerotermiche
della Val Susa – Orrido di Chianocco” (codice IT1110030) individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”
per la costituzione della Rete Natura 2000;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 14 del 03.10.2019 con cui si è provveduto alla ratifica del decreto del
Presidente n. 23 del 02.08.2019 “Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie”;
IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110
del 16.12.1997;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

-

di esprimere ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i. giudizio positivo con prescrizioni in merito
all’intervento denominato “Consolidamento blocchi in località Calusetto in seguito alla colata detritica del
07.06.2018 sul conoide del rio Baccias/Reforno e Comba delle Foglie – cod.intervento TO_A18_534_18_42”,
proposto dal Comune di Bussoleno e riferito all’istanza protocollata dall’Ente Parco in data 21.07.2020 al n.
2452 ed alle successive integrazioni acquisite al n. 2687 del 10.08.2020, ritenendo il medesimo compatibile
con le norme vigenti nella ZSC “Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di Chianocco” (codice IT1110030)
individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la costituzione della Rete Natura 2000 ed affidata in
gestione all’Ente Parco;

-

di prescrivere quanto segue:
- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto riportato nell’elaborato denominato “Relazione
tecnico-illustrativa e di calcolo” e nelle integrazioni di cui alla lettera prot.n. 2687 del 10.08.2020, in particolare
per quanto concerne le modalità di realizzazione degli ancoraggi, ed il mantenimento dei massi di cui può
essere comprovato un grado di stabilità tale da non rendere obbligatoria la loro demolizione (blocchi n. 10-1314-15 come dalle indicazioni del progettista);
- per limitare il disturbo arrecato all’avifauna locale durante il periodo di nidificazione i lavori dovranno essere
sospesi nel periodo dal 1° aprile al 15 giugno;
- per contenere gli effetti dell’intervento sull’habitat prioritario 6240* dovranno essere adottate le seguenti
misure:
1. il calpestio dovrà essere limitato allo stretto necessario per l’accesso ai singoli massi e l’ingombro
del suolo al minimo indispensabile per l’esecuzione alle operazioni di posa degli ancoraggi e di
stabilizzazione, così come indicato nelle integrazioni depositate presso l’Ente Parco
2. le iniezioni di malta cementizia a bloccaggio degli ancoraggi dovranno essere eseguite con la modalità
indicata nelle integrazioni acquisite dall’Ente Parco (prot.n. 8399 del 10.08.2020 del Comune di Bussoleno
– prot. Ente Parco n. 2687 del 10.08.2020);

3. si dovranno adottare adeguate cautele e protezioni (ad es. teli plastici o soluzioni equivalenti) per
evitare colature di malta cementizia durante la realizzazione dello sperone in c.a. alla base del masso
n. 7;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni;

-

di richiedere che venga trasmessa informazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio degli interventi e della
conclusione dei medesimi tramite comunicazione scritta inviata all’indirizzo all’indirizzo
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

-

di richiedere inoltre che vengano comunicate le date dei sorvoli con adeguato anticipo alla segreteria
dell’Ente Parco, all’indirizzo segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it, nonchè alla Responsabile del Settore
Vigilanza Val Susa del Parco Orsiera Rocciavrè all’indirizzo ramassa@alpicozie.eu;

- di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Bussoleno ed alla Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree Naturali - ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
https://www.parchialpicozie.it/

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

